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tipi italiani
ARTURO LAMA

Il distributore di sigarette
l’ha inventato lui. Adesso
al Politecnico di Milano
è già in funzione il modulo
che dà energia all’infinito

conun cespitedi85.600euro.A Mazara
del Vallo siamo a 164 megawatt con
65.600euro.Senzacontarecheilmiosistemanoninquina,adifferenzadeipannellisolariche,posatialsuolo,sviluppano anidride carbonica».
Disturberà la faunamarina.
«Allora bisognerebbe fermare anche le
navi. I pesci si sposteranno da un’altra
parte,dia rettaa me».
Peròè brutto da vedere.
di Stefano Lorenzetto
«Sonopiùbellelegruchecaricanoicontainer,altequattrovolte,sullebanchine
rturo Lama
deiporti?».
ebbe nel
Mi risulta che non sia in assoluto
1997 la priun’idea nuovissima: nel Mare del
ma avvisaNordc’è giàqualcosa di simile.
glia che qualcosa
«Si riferisce al Wave star energy finannon funzionava
ziato dal governo danese? Non sapevo
nel macchinario
neppurecheesistesse,melofecenotare
piùcomplessoaffil’ingegnerRomanoMiglietti,responsadato alle sue cure:
bile tecnico del Centro servizi multiset«In cinque giorni persi completamente
toriale e tecnologico di Brescia, dopo
i capelli e i peli, che da allora nonmi soche avevo già creato il mio modello.
no più ricresciuti. I medici non hanno
Quelloèunsistemadiversoperchésfrutmaisaputospiegarmiilperché».Treantasololaspintaverticale.Inoltreèuncinifa,ilsecondoscossone:«Untumorealclope grande quanto una piattaforma
l’esofago. Sono riusciti a operarmi. Poi
petroliferaevacollocatoinmareaperto,
mihannoimbottitodichemio.Inquesti
concostidiposaedigestioneelevatissigiornisonostatosottopostoaunaPet,la
mi. Ma poi che senso ha mettere 10 galtomografiaaemissionedipositroni.Atleggianti uno in fila all’altro a prendere
tendo l’esito. Speriamo bene».
lastessaonda,quandoilmioEdsproduAdessogiraconunamanciatadicaraceparienergia con uno solo?».
MODELLO Arturo Lama accanto all’Eds costruito al Politecnico di Milano. «Quattro rendono fino a 85.600 euro annui» [Maurizio Don]
melle nella borsa d’ufficio, perché ogni
Quandolo vedremo in mare?
tantoperdeall’improvvisoleforzeede«Pensoche ilprimo prototipo venga invesucchiarneunpaio,altrimentisviene
stallato nel giro di 18 mesi in Sicilia. Soper strada, «un altro mistero, visto che
nointrattativeconimpreseafricaneesupressione arteriosa, glicemia e battito
damericaneinteressateal progetto».
cardiaco in quei momenti sono regolaMa i futuri ingegneri che studiano
ri».PurnonavendomaismarritoilbuoquialPolitecnicononpotevanoarrinumore a causa di queste traversie, fu
varci da soli?
nel2011, con ilcancro addosso,che La«Sembra quasi che l’università per loro
ma, 67 anni a settembre, imprenditore
sia un passatempo. Magari dovrebbero
originario di Brescia, decise di dover
studiaredimenoeprovareinveceacommettere in sicurezza il macchinario che
binare qualcosa nelle imprese. Ho porglistavaacuorepiùdellasuastessavita,
tatounmiomacchinarioaDüsseldorf.I
l’Eds,cioèl’Energydoublesystem,unsitedeschi mi hanno messo nelle mani di
stema idraulico da collocare sulle coste
un ingegnere assunto due mesi prima.
osullebanchinedeiporti,ingradoditraBravissimo.La sera puliva anche i pavisformareilmotoondosodimarieoceamentidell’ufficio.Per luiera normale».
ni in elettricità e quindi di segnare una di dare continuità alla sua invenzione tentarlidevo tendere alla perfezione».
zontale.Controprova.Quandoleis’imHaprovatoaparlaredell’Edsaqualsvoltanelcompartodelleenergierinno- haavuto il coraggiodi tirare dentro nelHadetto niente.
mergenelmarefinoalleginocchia,viechepolitico?
vabili:glisono già statededicate cinque l’affarelaTezeMechatronics,incubato- «Già,soprattuttoperunocomemecheè ne spinto all’indietro dall’onda. Per «Meneguardobene.Hopaura.Preferitesi di laurea e un dottorato di ricerca. io di start up, cedendole il 55 per cento uscitogeometra dallescuole serali».
evitarlo,deve avanzaredi quattro pas- sco tenermii debiti».
«Io posso anche morire, tanto lo so che delleazionidell’Eds.Nonsolo:hagirato
Nonaveva voglia di studiare?
sieaquelpuntoilsuocorposialzanelDiquanto è sotto?
la bestia qualche cellula malata te la la- un altro 10 per cento al professor Stefa- «Eropovero.Miopadredovetteemigra- l’acqua».
«Di 200.000 euro. Per una fattura di
scia sempre in giro», trova la forza di noMalavasi,un docentedellafacoltàdi re in Svizzera perché, essendo comuniDiquantaenergiastiamoparlando? 48.000europiùIvachenonmièstatapascherzare,«maimieiragazzidevonopo- ingegneria civile, ambientale e territo- sta,quiinItalianontrovavalavoro.Fuas- «Quellachel’Edsrecuperaarivaèparial gatasono in causa a Lecce da11 anni».
ter andare avanti, avere la sicurezza del rialedelPolitecnicodiMilanochehacre- sunto come operaio in una fabbrica ae- 45percentodell’energiacheleondeposCome resiste alla crisi?
posto di lavoro e raccogliere i frutti di duto fin da subito al progetto. «Così, se ronautica. Io da piccoloho sentito mol- siedono al largo. Tenga conto che nei «Lavorando di più. Ho detto ai miei raquesta invenzione».
dovessi mancare, lui non potrà di certo to la sua mancanza. Sono cresciuto un mari italiani le onde sono alte 4 metri al gazzi: si viene in fabbrica anche il sabaI suoi ragazzi non sono i figli, che non abbandonarelamiaidea»,ragional’im- po’ribelle, lascuola mi stava stretta».
massimo,maneglioceaniarrivanoasu- to.Semisonomessoafarericerca,èprohaavutodalmatrimonioconMariange- prenditorebresciano.
Come la devodefinire? Inventore?
perarei 20».
prio perché avevo paura di perdere le
laColosio,maècomeselofossero.Sono
EdèquialPolitecnico,neisotterranei «Mi pare troppo, pur avendo all’attivo
L’ideacomeleèvenuta?
commesse e di doverli licenziare. In
i 7 dipendenti della Tecnomac di Flero del padiglione dove ha sede dal 1939 il quattro brevetti. Anche se i migliori so- «EroalmareaCretaconmiamoglie.Lei questosenso le crisi sono benefiche».
chefondòunquartodisecolofa,dovela laboratorio d’idraulica intitolato a no quelli che tengo nelcassetto».
aveva le gambe immerse nell’acqua fiNessuno la aiuta?
moglie è socia di maggioranza, l’amico Gaudenzio Fantoli, che in una vasca
Chegenere di brevetti?
noaipolpacciederagirataversolaterra- «Aiutarmi?MasemisonopersinodovuSilvioFesociodiminoranzaeluiproget- d’acqua lunga 30 metri è stato costruito «Alcuni molto specialistici, come l’Eds. ferma. Accanto a sé aveva un’amica. to cancellare per protesta dall’Api, l’Astista e amministratore. «Il più giovane il modello sperimentale dell’Energy Per esempio uno scanner magnetico Un’ondalehafattecaderesott’acqua.Lì sociazionepiccola emedia industria!».
ha 24 anni, il più vecchio 45. Fresatori, double system, «unico modo per dare per il controllo delle saldature in oleo- ho capito che il mare spinge. Un amico,
Per quale motivo?
tornitori,alesatori, rettificorpo a quella che fino al dotti,gasdotti ecisterne.Altripiùsfizio- Emilios Spanakis, mi ha
«Leggo di un bando della
catori, montatori che mi
2009erasolounamiafan- si, come un attrezzo che in un quarto istigato: “Tu che fai macRegione Lombardia con
sonotiratosuapedateneltasia», ammette Lama. d’ora ossigena i grandi vini rossi facen- chine strane, perché non
finanziamentiperlaricerle caviglie, tutti capaci di
Nellamaxitinozza,unbat- doruotareildecanter.Èrobamiaanche progettiqualcosapersfrutcasull’efficienzaenergetifare tutto. Era giusto che
titore d’onda genera, ov- ilprimodistributoreautomaticodisiga- tarequestaforzamostruoca.L’Apimimetteadispofirmassi io, in banca, le
viamente in scala ridotta, rettecollocatoinItalia.Oggiperòlorifa- sa?”. Il primo progetto
sizione un consulente
garanziechelorononpolo stesso moto provocato rei completamente diverso».
l’hobuttatogiùsucartada
che pretende 5.000 euro.
MISTERI DOLOROSI dai venti e dalle correnti Cioè?
tevanodare».
pane lì a Creta. Tornato a AZIENDA FAMIGLIA
Pago. Passano due mesi.
Al suo lavoro Lama ha Tre anticorpi associati marine, facendo oscillare «Acheservono8o10motorielettriciper casa,hovolutovedereseil Mi sono messo a fare Scopro che costui ha sbasacrificato molto, incluso
l’Eds.Irisultatidelleprove spingereinfuori ipacchettidialtrettan- sistemaditrasformazione
gliato a presentare la dol’indice della mano de- mi hanno reso glabro: hanno entusiasmato i ri- temarche?Nebastaunosolo,conunsi- dell’energia funzionava. ricerca perché temevo manda. Mi rivolgo allora
aunavvocato.Conclusiostra: «Stavo lavorando al spariti amputandomi
cercatori: dai calcoli del losverticaledafarruotareamanofinoa Quando sono riuscito ad che i miei operai
ne: la Regione ha riaperto
collaudo di una macchiprofessorMalavasi,baste- portarenell’esattaposizionelacolonna accendere 10 lampadine
na, qualcosa s’era incep- un dito per un errore
rebbero appena quattro dipacchetti del tipo desiderato».
da500wattconunsempli- restassero disoccupati iterminieaccettatoladomanda solo per me senza
pato,hochiestoall’elettridi questi elementi per forMi faccia capire in che modo lavora ce modellino in scala, ho
neppure discutere ilricorso al Tar».
cista di togliere il segnale per dare una nire energia elettrica gratis tutto l’anno
questobenedetto Eds.
capito d’esseresulla buona strada».
E i 5.000euro checi harimesso?
controllata,maluinonl’hafattoeilmar- a parecchie famiglie di Ancona, dove «Comeavràosservato,ilmetododifunMaquantovieneacostareunEdspo«Mi sono stati restituiti. Il vicedirettore
chingegnos’èrimessoinmoto,trancian- pure le onde dell’Adriatico sono fra le zionamento èfacile».
satoin mare?
domi la falangetta del dito. Meglio così. meno impetuose registrate in Italia. In
Sì,maailettorinonpossofarlovede- «Unabatteria diquattro 280.000 euro». dell’Api mi ha chiesto: “Ma com’è riuscito a farsi riammetterenel bando?”».
Inseguitoaquest’amputazionetrauma- soldoni,91megawatt/oradienergiamere:glielo devo spiegare.
Orpo.
Lei checosa gliha risposto?
tica,sonosparitidallaseraallamattinai diaprodotta, paria 36.400 eurol’anno. «Ungalleggiantedeldiametrodi4-5me- «Una pala eolica alta 100 metri, che detre anticorpi associati che mi avevano
Dice Lama che la sua missione, nella tri che fa il suo mestiere, cioè galleggia turpailpaesaggio,costa1,5milionidieu- «Semi dà 2.500 euro glielodico».
Di che cosa ha bisogno l’Italia per
fattocaderepeliecapelliemisonoricre- vita,èsemprestataquelladimastroGep- nel mare. Collegata, a una distanza di roenonproducedicertoseivoltel’enernon annegaretra iflutti?
sciutealmeno leunghie».
petto: creare con il lavoro ciò che prima 3-4 metri, c’è una pala a forma di cuc- giadell’Eds.SeleitogliegliincentivistaHafattoanchedipiù,Lama.Buttando nonesisteva. Lasua Tecnomaccostrui- chiaio che pesca anch’essa nell’acqua. tali,nessunafonterinnovabile,acomin- «Di gente che lavori. Basta consulenti,
all’ariaannidifaticheemontagnedide- scesolopezziunicidaapplicareall’auto- Entrambi sono accoppiati a un genera- ciaredaipannellifotovoltaici,èingrado basta fancazzisti che passano la vita a
naro(«misonoimpegnatocontreistitu- mazione in campo meccanico, oleodi- tore che trasforma in energia elettrica il diammortizzarsidasolain20anni.Que- chiacchierare».
Èilprimochenonincolpailgoverno.
tidicreditopersinolamiacasaincollina namico,pneumaticoedelettronicoop- lorocontinuo movimento».
sta probabilmente sì».
«Sonolefamiglie,nonilgoverno,adecidi Corte Franca e ho speso 75.000 euro pure progetta e realizza macchine, atSue giù?
Come faa dirlo?
solo per registrare il brevetto in Italia, trezzature e utensili per produrli in se- «Esatto. Questo perché al largo l’onda «Il professor Malavasi ha calcolato che derecome vanno allevati i figli».
Francia,GranBretagna,Germania,Spa- rie. «In pratica non posso avere più di dàsolounaspintaverticale,ma,avvici- quattroEdscollocatiadAlghero,dovesi
(709. Continua)
gna, Portogallo, Grecia, Stati Uniti, Ca- due clienti per volta, a condizione che nandosi alla riva, la sua cinematica si registrano le onde più possenti d’Italia,
nada, Australia e Nuova Zelanda»), pur non siano in concorrenza, e per accon- trasforma:laspintadiventaancheoriz- producono 214 megawatt/ora l’anno,
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it
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Ecco ilsistema che trasforma
le onde del mare in elettricità
L’ideaglièvenutavedendolamogliefiniresott’acqua.«Brevettomacchinaristrani
peròilmiocorpononfunziona:incinquegiornihopersopersemprepeliecapelli»
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